
 
 
 
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL 

RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DELLA SEDE E 
AUDITORIUM CAMERALI 

 
Si informa che la Camera di Commercio I.A.A. di Prato, con il presente avviso, intende espletare 
un’indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 
di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da consultare per 
l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del servizio di 
rinnovo del certificato prevenzione incendi della Sede e Auditorium camerali. 
 
Ente Appaltante: 
Camera di Commercio I.A.A. di Prato - Via del Romito 71 - 59100 Prato   
tel. 0574 612864/866/824 - C.F. 92024980481 - P.IVA 01662670973  
sito: www.po.camcom.it  
PEC: protocollo@po.legalmail.camcom.it  
 
Modalità e termine di consegna: il servizio dovrà essere eseguito secondo le modalità e i termini 
previsti nel disciplinare e/o capitolato speciale che sarà predisposto in sede di richiesta offerta. 
Si precisa che l’incarico comprenderà sia il rinnovo del certificato, in scadenza il 23 novembre pv, 
sia l’aggiornamento dello stesso, da effettuarsi successivamente al ripristino dell’impianto 
fotovoltaico presente sulla copertura della sede e attualmente non funzionante.    
 
Requisiti di partecipazione: possono presentare domanda (Fac simile Mod. A), tutti i soggetti di 
cui all’ art.46 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi in possesso dei requisiti a seguire. 
 
Requisiti di Ordine Generale 
I requisiti di ordine generale e di inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle 
gare d’appalto previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi sono comprovati mediante 
dichiarazione resa dal professionista/legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ed 
accertati dalla Camera di Commercio di Prato in occasione della procedura di aggiudicazione. 
 
Requisiti di Idoneità Professionale 
Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e smi i soggetti dovranno essere iscritti agli elenchi del 
Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 del decreto legislativo 08.03.2006 n. 139. 
I requisiti professionali sono comprovati mediante dichiarazione resa dal professionista/legale 
rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ed accertati dalla Camera di Commercio di Prato in 
occasione della procedura di aggiudicazione. 
 
Criteri di scelta del contraente e individuazione soggetti da invitare 
L’invito a presentare offerta verrà inviato a mezzo PEC agli operatori economici che, in possesso 
dei requisiti di cui al presente avviso, abbiano inviato, entro il termine fissato, la propria 
manifestazione di interesse. 
 
Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per l’Ente 
Camerale, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati. 
L’Ente Camerale, si riserva la facoltà di procedere anche in presenza di una sola manifestazione di 
interesse all’affidamento diretto dell’appalto. 
 
Criteri di aggiudicazione: utilizzo del criterio del minor prezzo (art. 95, comma 4, D.Lgs. 50/2016 
e smi) 
 



Termine di presentazione della manifestazione di interesse: 
La domanda, in formato .pdf, sottoscritta digitalmente corredata dalla dichiarazione sostitutiva ai 
sensi del D.P.R. n. 445/2000, e da copia fotostatica del documento di identità in corso di validità 
del sottoscrittore, dovrà essere trasmessa alla Camera di Commercio I.A.A. di Prato e pervenire 
tassativamente entro il giorno 06.09.2018, tramite PEC all’indirizzo: 
protocollo@po.legalmail.camcom.it; 
Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche 
di forza maggiore, non giunga a destinazione entro il termine prefissato. 
Gli operatori economici dovranno utilizzare per la domanda di partecipazione il “Modulo di 
richiesta” allegato (Mod.A) al presente avviso. 
Non saranno ammesse le domande pervenute oltre il termine prefissato. 
 
Informazioni sintetiche sulla protezione dei dati (primo livello) 
Le presenti informazioni, sono rese, conformemente al Regolamento generale sulla protezione dei 
dati nell'Unione Europea (REGOLAMENTO UE 2016/679), secondo un approccio multilivello 
(stratificato). In questo livello è possibile accedere alle informazioni di base, mentre le informazioni 
addizionali e dettagliate possono essere consultate sulla nostra pagina web “www.po.camcom.it 
Amministrazione trasparente > Altri contenuti > Privacy” 
- Titolare del trattamento: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E 

AGRICOLTURA DI PRATO - via del Romito, 71 – 59100 PRATO - Tel. 0574-6126 - Pec: 
protocollo@po.legalmail.camcom.it 

- Responsabile della protezione dei dati: Dott.ssa Silvia Borri - mail: privacy@po.camcom.it 
- Finalità: i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente ai fini della presente procedura 
- Legittimazione: D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, 

“Codice dei contratti pubblici” 
- Destinatari: i dati così raccolti non verranno comunicati a terzi né in alcun modo diffusi al di 

fuori dei soggetti incaricati o responsabili degli uffici competenti oppure potranno essere 
comunicati nella procedura secondo la normativa vigente 

- Diritti: qualora ne sussistano i presupposti, puoi chiederci l’accesso ai tuoi dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione dei trattamenti che li riguardano. Puoi 
opporti al trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati. Inoltre, hai il diritto di 
proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali 

- Conseguenze per la mancata comunicazione dei dati: il conferimento dei dati ha natura 
obbligatoria. Un eventuale rifiuto di rispondere comporterà l’impossibilità di ammissione alla 
gara. 

 
Responsabile del Procedimento 
Responsabile del Procedimento è il Dott. Francesco Toni - Responsabile dell’Ufficio tecnico 
camerale 
 
Pubblicazione dell’avviso  
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo camerale on-line e sul sito web della Camera di 
Commercio di Prato. 
 
La Camera di Commercio di Prato si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o 
revocare in tutto o in parte la presente procedura. 
 
 
Prato, 10 agosto 2018 
 
 PER IL SEGRETARIO GENERALE 
 (Dott.ssa Catia Baroncelli) 

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO 
 (DOTT. Gianluca Morosi) 
 



Documento informatico originale ai sensi del D.lgs. n.82/2005, sottoscritto con firma digitale 
conformemente alle regole tecniche del DPCM 22 febbraio 2013 e conservato secondo le regole 
tecniche del DPCM 3 dicembre 2013. 
 
 
 
 
 
 



Fac simile Mod. A 
 
Alla Camera di Commercio I.A.A. di Prato 
Via del Romito, 71  
59100  Prato 
 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL 

RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DELLA SEDE E 

AUDITORIUM CAMERALI 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 
nato/a a______________________________il_________________________________________ 
residente in_____________________________________________________________________ 
via ______________________________n._____ 
nella sua qualità di_______________________________________________________________ 
con studio/sede in____________________________________via_________________________ 
P.IVA________________________________________C.F.______________________________ 
tel.________________fax_______________PEC_______________________________________ 
 

MANIFESTA 

 
Il proprio interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di rinnovo del 
certificato prevenzione incendi della sede e auditorium camerali. 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze e delle sanzioni penali 
stabilite dall’art. 496 del Codice Penale, combinato con l’art. 76 del D.P.R. 445/00 in caso di falsità 
in atti o dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure 
relative agli appalti pubblici 
 

DICHIARA 

 

1. che non ricorre alcuna delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di 
lavori/forniture/servizi (art. 80 dl D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.); 

2. di essere soggetto tra quelli individuati dall’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
3. di essere iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 del D.Lgs. 08.03.2006 n. 

139; 
4. di non essere incorso in alcuna sanzione interdittiva all’esercizio dell’attività o del divieto di 

contrattare con la pubblica amministrazione, di cui all’art. 9, c. 2, lett. a) e c) del D.Lgs. 8 giugno 
2001, n. 231; 

5. di essere in regola con i relativi versamenti contributivi (D.U.R.C.); 
6. di essere consapevole che l’avviso di cui all’oggetto è da intendersi quale indagine di mercato e 

mero procedimento preselettivo, che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né 
impegni o vincoli di qualsiasi natura, sia per gli operatori economici sia per l’Ente procedente, ai 
fini del servizio da affidare; 

7. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 
requisiti prescritti per l’affidamento del servizio in oggetto, che sarà verificata 
dall’amministrazione nei modi di legge in occasione della procedura di affidamento 

 
PRENDE ATTO 

 
che i dati sopra riportati, forniti in occasione della partecipazione alla presente procedura, saranno 
trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale della Camera di Commercio 
I.A.A. di Prato, conformemente al Regolamento generale sulla protezione dei dati nell'Unione 
Europea (REGOLAMENTO UE 2016/679); 
 
Alla stessa si allega: 

- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 

____________________lì,_______________ 
 
        Firma del legale rappresentante 
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